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Intralogistica Italia 2018

La cultura
che crea valore
A cura della Redazione

La seconda edizione di Intralogistica si è chiusa con successo per numero di espositori e di
visitatori, attirati non solo dalle novità proposte dalle aziende ma anche da un fitto programma convegnistico che aveva l’ambizione
di fare cultura e favorire il confronto tra gli
addetti ai lavori sui temi “caldi” del settore.
Obiettivo centrato

C

hiuse le porte della seconda
edizione, il bilancio, per Intralogistica Italia 2018 (svoltasi
dal 29 maggio al 1 giugno 2018)
è positivo e non solo a livello di
numeri (vedi box). Se l’esposizione
ha fornito un’eccellente panoramica
delle tecnologie dedicate all’intralogistica, i convegni a latere della
manifestazione hanno permesso di
allargare l’orizzonte toccando temi
chiave per il comparto, quali l’impatto dell’eCommerce sulla supply
chain, l’efficienza energetica, la qualità degli immobili per la logistica,
e ancora robotica e Industria 4.0.

Logistica e eCommerce
Che su logistica ed eCommerce sia
possibile dire qualcosa di nuovo si
è incaricato di dimostrarlo il Workshop “Come cambia la logistica
con l’avvento dell’eCommerce” organizzato da AISEM (Associazione
Italiana Sistemi di Sollevamento,
Elevazione e Movimentazione).
Per Alessandro Durante (direttore
Comunicazione Relazioni esterne e
Internazionalizzazione di ANIMA,
federata AISEM) “oggi la qualità
di un prodotto è data per scontata.
Quello che crea la differenza è la
logistica, la pronta disponibilità
del bene, il quando e il come verrà
posto a disposizione del cliente”.
Una tendenza che coinvolge sempre
più anche il B2B: “le aziende che
producono tecnologie per la logistica hanno un approccio sempre

040_043_La cultura che crea valore_A.indd 40

più customer oriented”.
Per Roberto Bedani, direttore di
Confindustria Digitale, la trasformazione digitale coinvolge tutti gli
ambiti della società, dai processi di
acquisto agli investimenti in tecnologie. Bedoni non ha mancato di
sottolineare il ritardo specie da parte
di quelle piccole e medie imprese
che rappresentano la stragrande
maggioranza del tessuto economico
nazionale. Inoltre la maggior parte
delle risorse in nuove tecnologie
viene dedicata alla sicurezza informatica, argomento di tangibile
valore ma non esattamente arruolabile tra i driver della trasformazione
digitale: “c’è ancora molta strada
da fare”. A parere del relatore sono
i cambiamenti esterni ad imporre

Alessandro Durante (ANIMA): “oggi
la qualità di un prodotto è data per
scontata. Quello che crea la differenza
è la logistica”

Non solo robotica e logistica 4.0. La seconda edizione di Intralogistica Italia 2018 è stata l’occasione per approfondire i
temi chiave del comparto, quali efficienza energetica, qualità degli immobili per la logistica e sviluppo dell’eCommerce

modifiche strutturali ai modelli di
business: “il giro d’affari del B2C,
giochi esclusi, supera i 21,2 miliardi
(dati Netcomm/Politecnico di Milano)
e la vendita di prodotti fisici (61%
del totale) ha superato di gran lunga
la vendita di servizi”. Questi ultimi,
nell’ultimo anno, hanno incassato

un incremento solo del 4% mentre
i primi hanno incassato un significativo +28%.
Se quindi, oggi, solo il 7,9% delle
imprese italiane vende on line (dati
Desi Scoreboard) contro una media
europea del 17,3%, è evidente che
ci troviamo di fronte ad ampi spazi

di miglioramento e per Bedani non
ci sono dubbi: “il digitale va posto al
centro delle politiche per la crescita”
e quando se ne creano le condizioni
il sistema delle imprese risponde,
come ha dimostrato il successo dei
programmi connessi ad Industria
4.0, “programmi su cui il ruolo di

Secondo Roberto Bedani, direttore di
Confindustria Digitale, la trasformazione digitale coinvolge tutti gli ambiti
della società, dai processi di acquisto
agli investimenti in tecnologie

Damiano Frosi, Osservatorio Contract
Logistics “Gino Marchet”: “in particolare sul canale distributivo la ricerca
di sinergie e integrazioni tra i diversi
canali deve essere continua”

Giacomo Frizzarin, Microsoft Italia, “la
tecnologia è la piattaforma che abilita
il cambiamento, ma il cambiamento,
prima, deve avvenire nella testa delle
persone”
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Francesco Ferrari di Caljan Rite-Hite
ha illustrato le potenzialità dei nuovi
nastri telescopici, utili ad alleviare il
lavoro delle persone ottimizzandone
la produttività

Confindustria è stato importante,
talora decisivo” come ha dimostrato
l’esperienza dei Digital Innovation
Hub creati dall’associazione degli
imprenditori (vedi: http://preparatialfuturo.confindustria.it).
Damiano Frosi, direttore dell’Osservatorio Contract Logistics “Gino
Marchet” del Politecnico di Milano,
dopo aver riassunto i dati di sintesi
dell’Osservatorio (questo Giornale
ne ha ampiamente parlato in più
occasioni, vedi per esempio: “Il nuovo
volto della logistica” - Il Giornale della
Logistica - dicembre 2017 - NdR)
ha evidenziato come siano tre gli
elementi che giocano a favore della
logistica in questo momento: “il
miglioramento dell’economia nel
suo insieme, l’incremento dei flussi in import/export e l’esplosione
dell’eCommerce”. Per il docente
e ricercatore del Politecnico la trasformazione in atto si articola su
tre linee principali: “omnicanalità,
sostenibilità, robotica e automazione”, processi su cui la logistica
è chiamata a svolgere un ruolo da
protagonista:
Giacomo Frizzarin, Sales director
area Retail di Microsoft Italia, ha
esaltato la centralità delle risorse
umane: “la tecnologia è la piattaforma che abilita il cambiamento,
ma il cambiamento, prima, deve
avvenire nella testa delle persone”.
La logistica diventa protagonista

Secondo Massimo Bartolini, MVS Italy,
l’operatore logistico è protagonista
e co-responsabile del core business
dell’azienda cliente

Omnicanalità,
sostenibilità,
robotica e
automazione

solo a partire da questa trasformazione e la sua centralità risiede
“nella capacità di raccogliere dati,
elaborarli ed utilizzarli in real time”.
Gli attuali key trends evidenziano
infatti come “il consumatore voglia
prodotti personalizzati ma non è
disposto ad aspettare per averli”.
Assume importanza strategica il
ricorso all’Intelligenza Artificiale
(IA), e chi non la persegue rischia
di rimanere tagliato fuori: “molti
retailer non si rendono conto che
il mondo è cambiato e applicano
regole vecchie a codici nuovi”. Il
relatore ha evidenziato come “la
Supply Chain da funzione di servizio è diventata parte del prodotto in
quanto determinante nel generare
la customer experience”.
Esempi concreti di come la tecnologia possa trasformare la gestione

Michele Palumbo di Bayer, ha portato
l’esempio di come una grande multinazionale del farmaco possa far coincidere
un approccio etico accanto all’attenzione al business in un eco-sistema
aziendale favorevole all’innovazione

della logistica sono stati quindi
illustrati da Francesco Ferrari (Business Development Manager di
Caljan Rite-Hite) che ha illustrato
le potenzialità dei nuovi nastri telescopici, utili ad alleviare il lavoro
delle persone ottimizzandone la
produttività in specie nei magazzini
courier, Massimo Bartolini, presidente e amministratore delegato di
MVS Italy, che ha esaltato il ruolo
dell’operatore logistico, protagonista
e co-responsabile del core business
dell’azienda cliente, e infine Michele
Palumbo, Head of Supply Chain
Management Italy presso Bayer, che
ha portato l’esempio di come una
grande multinazionale del farmaco
possa far coincidere un approccio
etico accanto all’attenzione al business in un eco-sistema aziendale
favorevole all’innovazione: “creare
un clima di collaborazione interna e
con la rete dei partner – ha spiegato
il manager - crea un clima di lealtà
e fiducia che genera un ambiente
favorevole alla sperimentazione”
(sul pensiero di Michele Palumbo
vedi: “Logistica ed etica” - Il Giornale
della Logistica - giugno 2017 - NdR).

Quante stelle ha il tuo
magazzino?
Il tema dello standard qualitativo
degli immobili logistici, e soprattutto di come valutarlo in modo

oggettivo, è stato al centro dell’incontro “Quante stelle ha il tuo
magazzino?” organizzato da Liuc
Business School in collaborazione
con World Capital.
“Complici la continua crescita
dell’outsourcing logistico e la consapevolezza del ruolo della logistica
come leva competitiva in molti
settori, e-commerce in primis, il
mercato dell’immobiliare logistico è in forte ripresa” ha spiegato
Fabrizio Dallari, professore ordinario di Logistica e Supply Chain
management presso l’università
LIUC Università Carlo Cattaneo.
Una conferma arriva da Sandro
Innocenti, Country manager di
Prologis Italia, che nel nostro Paese
dispone di 1 milione di mq di spazio
industriale immobiliare, sviluppato
su più di 40 immobili con un tasso
di occupazione del 99%. “Attualmente” riferisce Innocenti “il 110%
delle nostre risorse è impegnato in
sviluppi “build to suit”. Abbiamo
quattro realizzazioni in corso e una
quinta sarà attivato entro il mese di
agosto. Stiamo cavalcando l’onda
di una ripresa del mercato che in
Italia è iniziata più tardi rispetto agli
negli Stati Uniti, dove oggi si sta già
pensando a come gestire l’inevitabile
prossima flessione della domanda.”
Interrogato sul futuro del settore,
Innocenti ha dichiarato che “i parchi
logistici non sono finiti - la stessa
Prologis ha intenzione di continuare

a crescere per cluster - ma saranno
costituiti da piattaforme sempre
più personalizzate sulle esigenze dei
conduttori.”
Ma quanti sono i magazzini nel
nostro Paese? Il Centro di Ricerca
sulla Logistica della LIUC Università Carlo Cattaneo, attraverso il
progetto Atlante della Logistica,
avviato nel 2010, ha contributo ad
alimentare il Database degli immobili ad uso logistico, sviluppato in
collaborazione con World Capital.
“Ad oggi abbiamo mappato circa 36
milioni di mq su tutto il territorio
nazionale. La Regione Lombardia
- dove sorgono 9 milioni di mq
dedicati alla logistica - ha utilizzato
la mappa per studiare i traffici merce
e altre regioni stanno seguendo il
suo esempio” spiega Marco Clerici
di World Capital. Dei 36 milioni,
circa 26 milioni di mq sono sviluppati per e occupati da attività
di logistica conto terzi e, tra i 10
milioni di mq restanti non mancano
spazi logistici “non convenzionali”.
“Un dato importate” sottolinea
Clerici “per capire dove e in che
settore c’è richiesta di spazi logistici
qualificati”.
In mancanza di una valutazione
qualitativa del parco immobiliare
installato, gli immobili nuovi e
usati vengono valutati secondo
stime di valore che si traducono
in classificazioni generiche (A, B,
C), da qui l’esigenza, espressa dagli

Sandro Innocenti di Prologis Italia:
“i parchi logistici non sono finiti ma
saranno costituiti da piattaforme
sempre più personalizzate sulle
esigenze dei conduttori”

Marco Clerici di World Capital: “ad
oggi abbiamo mappato circa 36
milioni di mq su tutto il territorio
nazionale”
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Fabrizio Dallari, Liuc Università Carlo Cattaneo: “OSIL, l’Osservatorio
sull’Immobiliare Logistico, nasce con
l’obiettivo di studiare il settore del real
estate per la logistica e di sviluppare
un modello di riferimento per la valutazione della qualità e funzionalità dei
magazzini”

Armando Pugliese di Italtrans ha parlato del nuovo centro logistico che la
società sta sviluppando a Calcio (BG):
360.000 mq, di cui 140.000 coperti e
ad alto tasso di automazione

Stefano Vaccari di Logistic Line: “prima di progettare e produrre è necessario pensare e la prima domanda
da porsi è come consumare meglio”

addetti ai lavori e tradotta in realtà
dai ricercatori Liuc, di sviluppare
un nuovo e più efficace modello di
classificazione dei magazzini presenti
nel nostro Paese.
“OSIL, l’Osservatorio sull’Immobiliare Logistico, nasce proprio con
l’obiettivo di studiare il settore del
real estate per la logistica e di sviluppare un modello di riferimento
per la valutazione della qualità e
funzionalità dei magazzini, di cui
viene misurato anche il grado di
compatibilità con le funzioni - stock
e cross docking - che l’immobile è
deputato ad assolvere” ha spiegato

Dallari. Il modello, sviluppato in
collaborazione con i principali player che concorrono alla catena del
valore dell’immobiliare logistico,
insieme ad alcuni utilizzatori, e fruibile sul sito www.osil.it, può essere
utilizzato per supportare i processi
di compravendita, fornendo una
valutazione qualitativa super partes
e trasparente degli immobili.
Uno sviluppo immobiliare “esemplare” è stato presentato da Armando Pugliese di Italtrans, operatore
logistico che dispone di oltre 700
mezzi di proprietà e di circa 620.000
mq di magazzini di diverse tipologie

(surgelato, fresco, ambiente, non
alimentare, fiscale). La società di
Calciante (BG) ha completato lo
sviluppo dei primi 80.000 mq di
magazzini appartenenti al nuovo
centro logistico di Calcio, che si
estenderà su una superficie complessiva di 360.000 mq, di cui
140.000 coperti e ad alto tasso di
automazione. In questo caso, la
vicinanza all’autostrada a traffico
contenuto - l’impianto sorge a 600
m dalla BreBeMi - porta un grande
beneficio in termini operativi ed
economici, nonostante i pedaggi
elevati della tratta. Se la posizione
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L’efficienza energetica
in magazzino
Del resto la progressiva centralità
dell’intralogistica in azienda determina un aumento costante dell’energia
ad essa dedicata e fa crescere la necessità, da parte dei decisori aziendali,
di mettere in atto piani e iniziative
di ottimizzazione dedicati a tutte
le componenti della fase logistica.
Questo tema è stato al centro del
convegno “Sempre più efficienza
energetica, anche per la logistica”,
aperto da Katerina Nicole Petta, di
PwC Operations con un intervento
che ha sottolineato come il network digitale integrato sia, di fatto,
abilitato dalle nuove tecnologie.
“L’esecuzione sempre più efficiente
dei processi richiede un’ingegneria
della supply chain e un presidio
completo di tutti gli aspetti ad essa

legati, costi, servizi, gestione delle
scorte, efficienza energetica.”
Secondo Simone Franzò, ricercatore
presso il Dipartimento di Ingegneria
Gestionale presso il Politecnico
di Milano e membro di Energy
& Strategy Group, realtà che ha
l’obiettivo di censire gli operatori
e le iniziative imprenditoriali nel
settore delle energie rinnovabili in
Italia, “per chi investe in efficienza,
i guadagni ci sono. La riduzione
della bolletta energetica ha infatti
impatti importanti sulla marginalità: una diminuzione del 10% dei
costi energetici può far aumentare
l’EBTDA dal 2% al 6%.” Le tecnologie abilitanti sono già mature
ma presentano tempi di pay back,
in genere inferiori ai 2 anni, considerati comunque troppo lunghi
dalle aziende. Sebbene in ritardo
rispetto ad altri mercati, anche
nel nostro Paese si sta finalmente
sviluppando una cultura in questo
senso. “Il totale complessivo degli
investimenti in efficienza energetica
realizzato in Italia nel 2017 è stato
pari a circa 6,5 miliardi di euro,
con un trend che si è mantenuto
positivo negli ultimi sei anni” ha
riportato Franzò. Un dato positivo
ma si può fare di più dal momento
che il potenziale del mercato nel
medio termine (5 anni) è stimato
intorno ai 10 miliardi di euro.
Tra i magazzini più energivori figurano quelli automatizzati e a
temperatura controllata, lo sa bene
la bergamasca Automha che negli
anni ha sviluppato un’offerta per
l’automazione intralogistica sempre
più attenta ai consumi e all’efficienza energetica. “All’interno dei
nostri magazzini automatizzati con
elevatori e navette Autosatmover,
utilizziamo da anni la tecnologia
del recupero di energia per rigenerazione” ha spiegato Marco Zanettin,
responsabile commerciale Italia della
società. “I motori dei lifter richiedono corrente per la salita ai livelli di
stoccaggio, ma in discesa diventano
dei generatori di energia che viene
presa in carico dai sistemi di potenza
che governano i motori e reimmessa
nella rete di alimentazione della
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si conferma un aspetto chiave nella
valutazione del magazzino, non è
certo l’unico. Stefano Vaccari di
Logistic Line (servizi e consulenza
ingegneristica) ha analizzato una
caratteristica imprescindibile per
un immobile a 5 stelle: l’efficienza
energetica. “Prima di progettare e
produrre è necessario pensare e la
prima domanda da porsi è come
consumare meglio.”
Ma è possibile progettare il risparmio? Secondo Vaccari, ovviamente
sì, partendo dall’analisi dei processi,
dei flussi e delle esigenze degli operatori poiché “l’efficienza operativa
è complementare all’efficienza energetica”. Qualche esempio? L’uso di
canali di luce naturale per illuminare
gli ambienti di lavoro, la scelta di
materiali sostenibili, il recupero
dell’acqua piovana, l’utilizzo della
terra per isolare e riscaldare, l’esposizione dell’immobile a seconda
delle attività gestite (a Sud nel caso
di stoccaggio di secchi e a Nord nel
caso di magazzini a temperatura
controllata). “Sono aspetti banali
per la progettazione ma straordinari
dal punto di vista energetico, che
può arrivare ad altissimi livelli di
efficienza grazie al coordinamento
di tutti gli attori coinvolti”.

Da sinistra, Sandro Innocenti di Prologis, Armando Pugliese di Italtrans, Fabrizio
Dallari di Liuc, Stefano Vaccari di Logistic Line e Marco Clerici di World Capital
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fabbrica. Nei sistemi Autosatmover,
inoltre, il satellite Supercap, deputato
alle operazioni di prelievo / deposito
pallet nei canali di stoccaggio, si alimenta a bordo della navetta madre
Autosat contribuendo a limitare i
consumi. L’automazione con sistemi
Autosatmover risulta meno energivora rispetto a soluzioni che utilizzano
traslo (un sistema con 26 mover
consuma circa 78 kWh di potenza
mentre un magazzino con 7 traslo ne
consuma 175) e, potendo operare al
buio, consente di risparmiare anche
le potenze elettriche necessarie per il
sistema illuminante, indispensabile

Katerina Nicole Petta, PwC: “l’esecuzione sempre più efficiente dei
processi richiede un’ingegneria della
supply chain e un presidio completo
di tutti gli aspetti ad essa legati”

in caso di scenari VNA equivalenti.”
Emanuele Triulzi ha portato all’evento la voce di Linde Material
Handling Italia, di cui è Product
Manager, presentando una case
history che testimonia il ruolo delle
batterie al litio nell’aumentare l’efficienza energetica del magazzino.
“Il consorzio Pharum, partner di
TNT Global Express, si è rivolto a
noi per trovare una soluzione che
soddisfacesse il bisogno energetico
dei mezzi attivi nell’hub TNT di
Verona, chiamati a movimentare
ogni giorno 18.000 colli su due
turni dalle 6,00 alle 22,00, sen-

Simone Franzò, Politecnico di Milano:
“per chi investe in efficienza, i guadagni ci sono. La riduzione della bolletta
energetica ha infatti impatti importanti
sulla marginalità”

za ricorrere alle doppie batterie
al piombo. L’utilizzo di batterie
al litio ha permesso di centrare
l’obiettivo e ottenere la copertura
dei due turni grazie alle ricariche
intermedie riducendo i rischi e
gli eventuali costi legati al cambio
batteria, eliminando i costi di rabbocco e portando a un complessivo
risparmio energetico.” Triulzi ha
confermato l’impegno di Linde
nello sviluppo di soluzioni sempre
più efficaci ed efficienti: tra queste
i sistemi di ricarica a induzione e
la tecnologia fuel cell.
Mauro Corona, Country Sales

Marco Zanettin, Automha: “all’interno
dei nostri magazzini utilizziamo da
anni la tecnologia del recupero di
energia per rigenerazione”

Emanuele Triulzi di Linde MHI ha
parlato delle potenzialità delle batterie
al litio, presentando il progetto sviluppato per Consorzio Pharum

Mauro Corona di Dematic: “una corretta progettazione esalta le prestazioni
energetiche anche dei sistemi più
performanti”

Manager Italy di Dematic, ha
chiuso i lavori sottolineando come
l’efficienza energetica sia un traguardo raggiungibile coniugando
tecnologia e capacità progettuali.
“Oggi sono disponibili soluzioni
sempre più performanti, come per
esempio il sistema Multishuttle
Dematic per la movimentazione di
scatole, molto più efficiente, dal
punto di vista energetico, di un
tradizionale sistema miniload, ma
una corretta progettazione esalta le
prestazioni energetiche anche dei
sistemi più performanti. Un esempio? In una recente installazione a

temperatura controllata è stato
possibile eliminare l’area deputata
alla ventilazione dei prodotti, e
quindi il relativo sistema refrigerante, perché i prodotti dal magazzino già sequenziati e just in time
per la consegna.” Dematic, ha riportato Corona, investe circa 75
milioni di euro all’anno in R&D:
“le strade ancora da percorrere
sono molte: una delle sfide più
complesse riguarda l’abbinamento
di ergonomia delle postazioni manuali ed efficienza energetica. Un
ambito in cui ricerca e creatività
possono fare la differenza.”
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